
ESTATE 2020  
Dal 3 al 19 giugno 2020 

-modalità video-lezione su ZOOM- 

 

❖ INCONTRI PERSONALI da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 

A richiesta, con orari e giorni da concordare (via whatsapp con Martina) 

(anche per preparazione esame di terza media o esame di maturità) 

 

 

Dal 22 giugno al 30 luglio  

-  in presenza, con norme di protezione e distanziamento  

oppure con video-incontro su ZOOM - 

 

❖ Progetto estivo in preparazione all’anno scolastico 2020/2021 

A partire dalle schede di valutazione e dai compiti scolastici ci sarà un 
lavoro personalizzato di: 

- recupero o potenziamento; 

- utilizzo di strumenti e strategie, metodi, processi e tecnologia (fattori 
ambientali) per l’apprendimento; 

- autovalutazione dei fattori ambientali. 

Gli incontri saranno, a scelta, tra due modalità: 

Incontri da 2h e 30 minuti 
 

QUANTO? Incontri da 1 h e 15 minuti 

Lunedì – mercoledì – giovedì 
dalle 9.30 alle 12 

 
QUANDO? 

Da lunedì a giovedì dalle 13 alle 
18 

Martedì mattina dalle 8.30 alle 
12.15 

Piccolo gruppo (max 1 : 4) 
 

CHI? Incontro personale (1:1) 

1h 50 min: 
compiti/potenziamento/ 
recupero 
 
15 min: pianificazione lavoro 
autonomo 
 
20 min: autovalutazione  

 
 
 

COME? 

1 h: compiti/potenziamento/ 
recupero 
 
15 min: autovalutazione e 
pianificazione lavoro autonomo 

 



Pacchetti estivo 2020  

(indipendentemente dalla modalità di incontro scelta):  

6 accessi 200 euro 

12 accessi 350 euro 

 

N.b. I bonus accumulati durante l’anno scolastico potranno essere 
utilizzati fino al 26 giugno 2020. 

 

Per chi acquista un pacchetto “estivo” potrà utilizzarli fino al 30 luglio 2020. 

 

Per iscriversi clicca sul seguente link: https://forms.gle/cNCaNayKKk2Ehky48   

 

STANZA ZOOM CONDIVISA 

Gli iscritti all’estivo, dal 3 giugno al 30 luglio, avranno questo ulteriore servizio: 

una stanza di ZOOM sempre disponibile in condivisione con altri ragazzi dove un 
educatore risponderà a domande relative ai compiti estivi, strumenti e 

organizzazione delle giornate. 

ORARIO DAL 3 AL 19 GIUGNO :  

CANALE ZOOM APERTO DA LUNEDì A VENERDì DALLE 14 ALLE 18 

ORARIO DAL 22 AL 30 LUGLIO:  

CANALE ZOOM APERTO DA LUNEDì A GIOVEDì DALLE 9 ALLE 17 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

TARIFFARIO Iscrizioni entro il 30 
giugno 2020 

Iscrizioni dal 1 luglio 2020 

1 accesso alla settimana 165 euro 195 euro 

2 accessi alla settimana 300 euro 330 euro 

3 accessi alla settimana 430 euro 460 euro 

 

SOLO per la prima quota di settembre, chiediamo il pagamento anticipato entro il 
25 agosto a conferma dell’iscrizione.  

La scadenza delle altre quote rimane il giorno 25 del mese in corso. 

 

Per iscriversi: Clicca sul seguente link: https://forms.gle/rh7esmxsey8SZdKw7  

https://forms.gle/cNCaNayKKk2Ehky48
https://forms.gle/rh7esmxsey8SZdKw7

